
 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.    5027    LV/mcs      Roma,    7  Maggio  2013 
 

 Sig. Gaspare POLIZZI 

 Presidente CR Sicilia 

 

Al Commissario Straordinario  

 Gruppo Giudici Gare 

 

E p.c.  Al Segretario Generale FIDAL 

  Alla Commissione Elettorale Reg.le 

  Commissione Tecnica Nazionale 

 

Oggetto: Assemblea Elettiva GGG 2013 

 

Con verbale del 30.04.2013, pervenuto all’Ufficio Centrale GGG in medesima data, la 

Commissione Elettorale Regionale per le elezioni GGG della Sicilia, ha rappresentato che nelle 

elezioni svoltesi per il rinnovo delle cariche elettive del GGG regionale, non risulta convocata 

l’assemblea provinciale di Caltanisetta. 

 

Nel voler qui rimarcare che trattasi di mancati adempimenti da parte di alcuni organi preposti, 

va riconosciuto come tale dato non può non avere incidenza sul risultato delle stesse elezioni, così 

come manifestatosi, in quanto non consente di dare definitività al risultato stesso. 

 

La peculiarità del procedimento di elezione, da svolgersi in contemporanea in tutte le province 

di ogni singola regione, non consente di far svolgere, in modo particolare, a risultato parziale reso 

pubblico, una singola elezione provinciale separatamente dalle altre. 

 

Analogamente, va osservato come i procedimenti di elezione dei Fiduciari Provinciali e dei 

componenti della Commissione Tecnica Regionale siano, per quanto svoltisi nello stesso momento, 

del tutto distinti sia per modalità di svolgimento quanto per conseguenze, non essendo l’elezione del 

Fiduciario Provinciale dipendente dai risultati delle altre elezioni provinciali e che un ulteriore 
sospensione dell’attività amministrativa a livello provinciale, non giustificata da ragioni sostanziali o 

giuridiche, procurerebbe ulteriore nocumento rispetto a quello già arrecato dal mancato 

completamento delle elezioni per il rinnovo della Commissione Tecnica Regionale. 

 

Premesso quanto sopra: 

 

 considerato che ai sensi dell’art. 6.2 del Regolamento Gruppo Giudici Gare il Fiduciario 

Nazionale è il responsabile del GGG e lo rappresenta, sovraintende l’organizzazione del GGG 

adottando i provvedimenti tecnici ed organizzativi idonei e ne risponde nei confronti del 

Presidente e del Consiglio Federale. 

 considerato che l’art. 6.9.4 assegna al Fiduciario Nazionale il compito di emanare le disposizioni 

per lo svolgimento delle Assemblee elettive; 

 verificato che la situazione realizzatasi  in Sicilia non trovasi normata in alcuna parte del 

Regolamento GGG e che non sussistono riferimenti giuridici atti a garantire una interpretazione 



 

 

analogica con raffronto ad altre norme contenute nello stesso Regolamento GGG, né 

tantomeno sussistono nell’attuale Regolamento GGG norme di rimando ad altri regolamenti o 

statuti in caso di carenza normativa 

DISPONE 

 

 di considerare validamente eletti i Fiduciari Provinciali di Catania, Enna, Messina, Palermo 

e Trapani non ravvisando alcuna irregolarità nella procedura elettorale posta in essere per la loro 

elezione; 

 di ratificare la nomina dei Delegati Provinciali di Agrigento, Ragusa e Siracusa, prive di 

candidati alla carica di Fiduciario Provinciale, da parte del nuovo Fiduciario Regionale; nel frattempo 

rimarranno in carica gli attuali Fiduciari Provinciali o, in caso di vacanza, si procederà alla nomina di un 

Commissario Straordinario; 

 di non convalidare i risultati relativi all’elezione della Commissione Tecnica Regionale in 

considerazione del fatto che la mancanza dei voti relativi alla provincia di Caltanisetta incide in modo 

determinante nell’individuazione dei cinque componenti della Commissione Tecnica Regionale 

 ai sensi dell’art. 7 del Regolamento GGG di indire nuove elezioni per i membri della 

Commissione Tecnica Regionale della Sicilia ed invitare il Commissario Regionale del GGG e il 

Comitato Regionale Fidal, ognuno per le proprie attribuzioni, a porre in essere tutte le attività 

preliminari e a nominare, secondo le tempistiche fissate, la Commissione Elettorale Regionale. Altresì 

invita gli stessi organi a vigilare in modo puntuale e continuo sull’indizione delle assemblee provinciali 

per l’elezione dei componenti della Commissione Tecnica Regionale; 

 analogamente, per la sola provincia di Caltanisetta, non essendovi stata a suo tempo la possibilità 

di presentare le candidature, è indetta anche l’elezione del Fiduciario Provinciale. 

Si pregano gli organi in indirizzo di segnalare immediatamente all’Ufficio Centrale GGG e al 

sottoscritto ogni eventuale ritardo nell’indizione delle assemblee provinciali e, in caso di mancata 

attivazione degli organi provinciali, a sostituirsi agli stessi in modo da garantire a tutti i giudici 

della Regione aventi diritto al voto di poter esercitare il proprio diritto. 

E’ superfluo sottolineare l’importanza che tutti gli adempimenti sopra descritti rivestono per 

il buon funzionamento e per l’immagine complessiva del GGG regionale siciliano. 

Confido nel buon senso di tutti gli organismi coinvolti e delego il Vice Fiduciario Nazionale, 

Pier Luigi Dei, a seguire la procedura elettorale nel suo complesso e a riferire direttamente al 

sottoscritto e alla Commissione Tecnica Nazionale. 

 

Cordiali saluti.     

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


